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Bologna 20 settembre 2011 
Protocollo n° 1614/2011/U 
 
Alla c.a. del Titolare o Legale Rappresentante delle aziende in indirizzo 
 
Oggetto: 
SUBFORNITURA BOLOGNA – Progetto per trovare nuovi committenti in 
Europa  
Convegno di presentazione 13 ottobre dalle ore 14,00 presso CCIAA Bologna 
 
 
Supportare le imprese nell’affacciarsi ai mercati esteri, è una nostra priorità. 
Per questo  assieme alla Camera di Commercio e ad altre organizzazioni, abbiamo 
sviluppato un progetto dedicato ad individuare potenziali committenti in 
Germania, Svizzera Svezia e Finlandia, con i quali le aziende potranno 
sviluppare relazioni commerciali.  
 
Tale progetto si articolerà nelle seguenti fasi: 
 

1) raccolta delle manifestazioni di interesse delle aziende bolognesi e delle 
relative necessità; 

2) individuazione dei potenziali committenti esteri e realizzazione di un 
database; 

3) organizzazione di una missione incoming di un gruppo selezionato di 
committenti esteri. 

 
Precisiamo che questo progetto si rivolge in particolare alle imprese di piccole e 
medie dimensioni, e aggregazioni di queste, nei seguenti settori: 

- lavorazioni meccaniche di precisione 
- realizzazione di prototipi 
- tornitura 
- fresatura 
- lavorazioni della lamiera (piegatura, punzonatura, calandratura, tornitura in 

lastra, foratura e filettatura, lucidatura, smerigliatura, sgrassaggio ad 
ultrasuoni, satinatura, sabbiatura, …) 

- saldatura e pulitura dei metalli 
- trattamenti delle superfici 
- carpenteria metallica 
- realizzazione di impianti elettromeccanici 
- elettronica 
- stampaggio 
- verniciatura 
- fusioni e fonderia 

 
Il progetto sarà presentato il prossimo 13 Ottobre 2011, presso la CCIAA di 
Bologna, Piazza della Costituzione n.8, secondo il programma allegato.  
 
Consigliamo la partecipazione al convegno a tutte le imprese di subfornitura 
che operano nei settori sopra elencati, per l’importanza dei temi trattati; 
l’adesione al progetto potrà essere valutata successivamente 
 
Il Servizio Internazionalizzazione è a disposizione per ulteriori informazioni 
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 SUBFORNITURA BOLOGNA 
Progetto di Internazionalizzazione per il settore della 

subfornitura meccanica 
 

13 ottobre 2011 
 

Camera di Commercio di Bologna,  
P.zza Costituzione 8 a Bologna 

 
 
 
PROGRAMMA   
 
Ore 14.00 – 18.00    Registrazione dei partecipanti 

 
Saluto ed apertura dei lavori 
Giada Grandi 
Segretario Generale 
Camera di Commercio di Bologna 

 
Caratteristiche della subfornitura bolognese e dinamiche di 
sviluppo sui mercati internazionali 
Andrea Lipparini 
Ordinario di Gestione della Tecnologia,Università di Bologna 
 
Testimonianze: 
 
Roberta Piccinini 
V. P. CNA Bologna, Presidente consorzio “MEC IN BO” e 
componente di AVRIO TECHNOLOGIES 
 
Stefano Sarti 
V.P. Settore Metalmeccanico UNINDUSTRIA BOLOGNA, 
coordinatore del gruppo IS.BO. 
 
Presentazione quadro economico Germania, Svizzera e 
Scandinavia (congiuntura, andamento ordinativi, canali di 
ricerca dei fornitori, criteri minimi di selezione, strumenti 
promozionali e visibilità di mercato 
 
Referenti Camere di Commercio italiane all’estero 
Germania, Svizzera, Scandinavia 
 
Conclusioni e dibattito 
 

 
 
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA 
 
 
L’iscrizione è possibile collegandosi al sito: 
 
http://www.e20pro.it/cciaabologna/dettagli.php?id_ev=170&lang=0&id_cat=172&an
no=2011&mese=10&giorno= 
 


